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Comune di Catania 

Direzione Politiche Comunitarie Fondi Strutturali Politiche Energetiche – Sport 

Agenda Urbana Catania Acireale - Ufficio dell’Organismo Intermedio 

 

Verbale della Commissione di Valutazione del 04 agosto 2020 

 

Premesso che 

 con Determinazione Dirigenziale n. 19/09 del 07/04/2020 è stato approvato l’“Avviso pubblico per 

l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la selezione dei beneficiari del contributo di cui 

all’Asse 2 Azione 2.2.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020”, relativo all’Azione “Interoperabilità banche 

dati pubbliche” prevista nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città 

di Catania e Acireale”; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato giorno 07/04/2020 sul sito istituzionale del Comune di Catania 

nella sezione “Bandi e Avvisi” ed all’albo pretorio dei rispettivi Comuni e successivamente sul sito 

web della Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it; 

 che il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato in 30 giorni 

successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio online, ovvero per il 10/05/2020; 

 che con Determinazione Dirigenziale n.19/23 prot. 144945 del 20/05/2020, come previsto all'art. 4, 

paragrafo 4.4 e 4.5 dell'Avviso Pubblico, è stata nominata la commissione per la procedura valutativa 

delle proposte progettuali ritenute ammissibili; 

 che come da verbale del 25/05/2020 l’Ufficio 1 selezione delle operazioni ha effettuato la verifica 

della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale e ha redatto l’elenco 

delle domande ammissibili e ricevibili come indicato al paragrafo 4.4 comma 3, lettere a) e b) (fase 

istruttoria) dell’Avviso, trasmettendolo con Nota prot. 151184 del 26/05/2020; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 19/52 del 28/07/2020, il Responsabile dell’OI ha approvato 

l’elenco delle domande ammissibili; 

 

 la Commissione di valutazione è stata convocata per il 04/08/2020, con Nota prot. 227845 del 

30/07/2020. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il giorno 04 del mese di agosto dell'anno 2020 alle ore 11.30 , si è riunita la citata Commissione di valutazione, 

come di seguito composta, per la selezione delle operazioni ritenute ammissibili. 

Sono presenti: 

 Dott. Ing. Salvatore Marra – Presidente; 

 Dott. Salvo Di Giovanni – Componente; 

 Dott.ssa Grazia Lombardo – Componente. 

http://www.euroinfosicilia.it/
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Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolare costituzione della 

Commissione e verifica la sottoscrizione da parte di ciascun componente delle dichiarazioni, allegate al 

presente verbale, di assenza di incompatibilità e di assenza di inconferibilità connesse all'adempimento del 

ruolo. 

Non essendo state evidenziate situazioni di incompatibilità né di inconferibilità, il Presidente dichiara 

correttamente insediata la Commissione e aperti i lavori. 

La Commissione prende atto che, entro i termini previsti, è pervenuta n. 1 domanda di ammissione con nota 

prot. 135395 del 08/05/2020, trasmessa a mezzo protocollo informatico con libretto di passaggio telematico 

(art. 40 comma 1 CAD), la quale è stata ritenuta ammissibile dall’Ufficio 1 selezione delle operazioni giusta 

Determinazione Dirigenziale dell’OI n. 19/52 del 28/07/2020. 

La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione tecnico-finanziaria di cui al paragrafo 4.4 

comma 3, lettera c) sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi descritti al successivo paragrafo 4.5 

dell’Avviso. 

La Commissione prende atto del fatto che l’azione del PO FESR 2.2.3 prevede interventi volti ad assicurare 

l’interoperabilità delle banche dati pubbliche. Gli interventi ammissibili comprendono prioritariamente le 

grandi banche dati pubbliche, eventualmente anche nuove basi dati, nonché quelle realizzate attraverso la 

gestione associata delle funzioni ICT, in particolare nei piccoli Comuni ricorrendo, ove opportuno, a soluzioni 

cloud. 

La commissione procede all'esame della proposta progettuale presentata dal Comune di Catania e dei relativi 

allegati, denominata Progetto AU_CT_ 2.2.3 “Piattaforma Etna Dati” per l’interoperabilità delle banche dati 

dei Comuni nell’Area Metropolitana di Catania, approvata con Deliberazione di G.M. n.68/2020, d’importo 

pari a € 450.000,00. 

La Commissione per la valutazione tecnica finanziaria del progetto redige l’apposita scheda di attribuzione 

dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria (Allegato A). 

In coerenza con quanto previsto nell'Avviso Pubblico e considerato che ai fini della valutazione del progetto 

concorrono unicamente i Criteri oggettivi, la Commissione di Valutazione attribuisce alla proposta 

progettuale, presentata dal Comune di Catania, un punteggio di 65/75, che risulta superiore al punteggio 

soglia pari a 45/75 fissato dall'Avviso. 

Ai soli fini di formazione della graduatoria di finanziamento sono previsti i Criteri Premiali che concorrono 

al raggiungimento del punteggio totale. La Commissione di Valutazione attribuisce alla proposta progettuale 

presentata dal Comune di Catania, in coerenza ai criteri premiali dall'Avviso Pubblico, un punteggio di 

19/25. 

La Commissione, ultimata la valutazione complessiva dell'istanza, ritiene che la proposta progettuale sia 

conforme all'avviso e quindi ammissibile al finanziamento. 

La commissione pertanto, procede alla redazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e 

finanziabili e delle operazioni ammesse non finanziabili per carenza di fondi, che formerà oggetto di separato 

provvedimento da parte del Presidente della Commissione di Valutazione. 
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Preso atto che la dotazione dell’azione 2.2.3 è pari a €. 450.000,00 l’operazione esaminata trova capienza ed 

è ammessa a finanziamento con il punteggio di 87/100: 

 

 
Ente 

proponente 
Titolo progetto Protocollo Importo 

Punteggio 

conseguito 
Esito 

1 
Comune di 

Catania 
Piattaforma Etna Dati 

prot. 135395 

del 08/05/2020 
450.000,00 87/100 

Ammesso a 

finanziamento 

Totale importo ammesso a finanziamento 450.000,00   

Totale dotazione dell’azione 4.6.2 450.000,00   

Somme residue 0   

 

Così come previsto dal Manuale delle operazioni a conclusione dei lavori, il Presidente della Commissione 

trasmette al Responsabile dell’OI il presente verbale di approvazione dei progetti selezionati, unitamente alla 

attribuzione dei punteggi, per l’adozione formale da parte del Responsabile dell’OI. 

Preso atto di quanto sopra, il Presidente chiude i lavori della Commissione alle ore 12.00.  

Il presente verbale è formato da n. 3 pagine più allegato 1 – scheda attribuzione dei punteggi e n. 3 

dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità  rese dai componenti della 

Commissione. 

 

Letto, confermato  e sottoscritto 

 

Presidente Dott. Ing. Salvatore Marra    firma autografa omessa art. 3, comma 2 D.lgs 39/93 

Componente Dott. Salvo Di Giovanni    firma autografa omessa art. 3, comma 2 D.lgs 39/93 

Componente Dott.ssa Grazia Lombardo  firma autografa omessa art. 3, comma 2 D.lgs 39/93 

 

 


